
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fondo Sociale Europeo. Programma Operativo regionale 2014/2020, Asse 

3 – Istruzione e formazione – PPO 2016 – Programma specifico n. 53/16 
–Percorsi formativi e professionalizzanti integrativi nell’ambito dei percorsi 

di laurea 

Il Dipartimento di Scienze giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione, 

nell’ambito del Programma Operativo regionale 2014/2020, Asse 3 – Programma specifico n. 

53/16, organizza il seguente percorso formativo professionalizzante integrativo: 

Corso di fonetica fondamentale e dizione applicate alla lingua italiana 
(italiano standard o neutro) 
 
Il corso si terrà contemporaneamente in presenza e in modalità telematica sulla 
piattaforma MS Teams. 
Si aprirà con un'introduzione al concetto di forma standard / neutra dell'italiano parlato e 
alla sua collocazione nel panorama dei media moderni. Procederà con un’esposizione 
semplificata dei temi classici degli studi di dizione, secondo un’impostazione tendente 
all’approccio scientifico e adeguatamente distante dalla trattazione di stampo normativo. 
Verranno quindi illustrati i caratteri più fondamentali dell'italiano neutro, con particolare 
rilievo al ritmo e all’intonazione, che sono alla base dell'espressione parlata più gradevole 
ed efficace. 
Il corso si avvarrà di alcuni esercizi pratici da svolgere prevalentemente in aula. 
Utilizzando da subito la modalità visiva –diagrammi dell'apparato articolatorio e simboli 
fonetici internazionali– insieme alla modalità uditiva –ascolto di suoni, parole e frasi 
semplici– gli studenti prenderanno coscienza delle caratteristiche e delle strutture 
dell'italiano neutro. Un terzo circa delle ore a disposizione sarà dedicato agli elementi 
prosodici, quali accento di parola, enfasi, ritmo e intonazione. Il corso fornirà al discente un 
bagaglio di concetti e strumenti, che gli faciliteranno il compito di monitorare il proprio 
eloquio, incrementandone l’efficacia comunicativa. 
 
Il percorso verrà attivato qualora si raggiunga un numero minimo di partecipanti pari a 10; 
è previsto un numero massimo di 25 partecipanti. 
La frequenza è obbligatoria. 
 
La verifica finale avverrà tramite un esame scritto (45 minuti) completato da una prova 
orale (15 minuti). La parte scritta comprenderà una serie di esercizi di trascrizione. La 
parte orale comprenderà la lettura espressiva di un testo scritto a cui seguirà una serie di 
domande personalizzate. Il passaggio della prova scritta non è propedeutico 
all'ammissione alla prova orale. Il punteggio finale è composito. 
 



Potrà essere ammesso alla prova finale solo lo studente che abbia acquisito la frequenza 
pari ad almeno il 70% del percorso (al netto dell’esame). 
 

Il percorso si svolgerà da fine marzo 2021 a fine aprile. Le date saranno 
concordate con i corsisti. 
 
Per iscriversi al corso “Corso di fonetica fondamentale e dizione applicate alla lingua italiana 
(italiano standard o neutro)” gli studenti devono risultare regolarmente iscritti all’Università di 
Trieste per tutta la durata del corso. 
 
Per iscriversi al corso “Analisi automatica e visualizzazione di testi italiani in sincronia a diacronia” 
gli studenti devono scaricare la scheda di adesione reperibile al link 
https://dscf.units.it/sites/dscf.units.it/files/Scheda_di_adesione_Corso%20Accred.%20Lab.%20e%
20Qual..pdf 
e compilarla in originale nelle seguenti sezioni: 

1. la pagina con i dati personali (compreso numero di telefono ed e-mail), le risposte alle domande 
presenti alle successive pagine 3, 4, 5 e 6 (alla domanda numero 9 indicare “STUDENTE”); 

2. la SEZIONE “A” va compilata soltanto nel caso di studenti-lavoratori, in caso contrario si 
possono barrare interamente le pagine; 

3. la SEZIONE “B” (risposte obbligatorie dalla 1 alla 5 e la 9); 

4. barrare interamente la SEZIONE “C”; 

5. firmare la Dichiarazione; 

6. compilare l'informativa per il trattamento dei dati personali: 

- al punto 1. FINALITÀ’ DEL TRATTAMENTO, barrare le seguenti caselle: 

 "gestione dei procedimenti contributivi"; 

 "comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizione normative e regolamentari, 
oltre alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, 
controllo e vigilanza"; 

  "selezione ed autorizzazione di operazioni formative/non formative e di soggetti formativi per 
l'attuazione di tali operazioni"; 

 "monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi formativi/non 
formativi"; 

- al punto 7. TRASFERIMENTO DATI, barrare la casella: 

 "non è previsto il trasferimento dei dati all'estero"; 

7. compilare la parte finale per presa visione inserendo i dati anagrafici e del documento di identità. 

Firmare tutte le pagine in cui è richiesta la firma. 

Allegare una copia del documento di identità riportato sulla Scheda di adesione. 

La scheda, compilata e firmata elettronicamente, va consegnata al prof. Ondelli all’indirizzo mail 
sondelli@units.it  
 
Le domande dovranno essere consegnate a partire dal 15 febbraio e fino al 10 marzo 2021. 
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La selezione verrà fatta esclusivamente in base all'ordine di arrivo delle domande. 
 
Alla fine dell’intero percorso verrà rilasciato allo studente un attestato di frequenza. 
 


